
rr,r( *''**
FoRMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

INFORMAZIONI PER§oNALI

Nome

lndtrlzo

Telelono

Far

E.mail

Codice fiscale

Francesco Amico

Via Sicilia, 73, - 92026 Favara (AG)

Tol: +39 A922 420916 | Mobile: +39 328 6519660

Fax +39 A922420916

ingfr ancescoanico@lib ero. it
MCAFNCTSRI 92112É

VITAE

l'. ilt,.'l

Nazionafita |TALIAIIA

Datadinascita lgllollg79Karlsnrhe(D)

EsprmEilzl r-lvoRATrvA

. Date (da- a) 1112N7

' Nome e indirizzo dèl datorè di 
sans Romano, Vlele delle sdenze - Edirrèh I

. 'tìpo di azienda o settore (Ente Regionale per ll Olritto allO studlo Univcreitatio di Palenrro)
. Tipg di impiego Prestazlone profeosionale

. Prindpali mansloni e responsabillE Progdl$tu

. Date (da- a) 07f2007
. Noms e ifldidzzo del datore di ^__-_-- ,. .,--lavoro uomunodaAfagone

. flpo di alenda o settore ComulrB
. Tipo diimpiego Prestazione prolesrionale

. Principdlmandoni e responsabilità Progefllsta dl impianto fotovoltalco

. Date (da- a) 0712007

. Nome e indidzzo del datore di
lavoro gomune 0t ilaro

. Tipo di azienda o settore Gomune
. Tipo di impiego Prcstazione profeseionale

. Principali mansbni e responsabilità Progetthla dl lmplanto fotowltaico

. Date (da- a) A7mA7

' Nome e indirizzo del datore di 
Gornune dl santa Elisabette

, Tlpo di azhnda osettore Gornuns
. Tìpo di impiego Prestazlone prolesrionale

. Principali mansioni e responsabilÈ Progettlda dl lmplanto fotovolklco

Pqka I -Cniafunvita:Ci



'Date (da- a) 071N07

' Nome e indirizzo del datore di 
Gomune dl sanfAngelo Muxam

lawro
. Tipo di azienda o sethre Comune

'fipo di impiego Prestadone profetslonale

. Principali maneioni e responsabifita Progettltta dl lmplanto lotovoltalco :

. Date(da-a) 0712007

. Nome € lndirizzt del datore di 
Gomune dl Favam

. Tipo di azienda o settore Comune

' Iipo di impiego Ploslazlone plotesslonale

. Principali rhaflsiof,i e responsabiliB Progettlrh dl implanto fotovoltalco

' Dete (da - a) 05/2007

. Nome e indirizzo del dattuedi 
CUda Vsscovile dl Agrlgento

tavor0

. Tipo di azienda o settore Panocchia '§àn FrairceEco dl ilaro"

'Tipo di imp{sgo Pr§sta4on§ proféisionale

. Principàli matsioni o rssponsÉbilità Progettista lngegnero

. Dab (da-.a) 05/2007

. Nom€ e indirizo del ,Tflfl 
L,et Hotet de France de[, E R.S,U.. pA

. Tipo di azienda o settore (Ente Regionale per il Dlritto allo eludlo UhiriErsilario dl Palenro)

'Tipo di impiego PioetazÉone pofecslsnale

. prÌnÉip-alj nlanoiofli é responsabiliÉ Coordlnatore della uicurezza [n fate dl esmudone

. Date (da * a) A4!2N7

' Nome e indlrlzzo 

"'*fiffi curta vèlcovilè dlAgrigento

. Tpo di azienda o settore Panocchia a§ant'Agortino dl Naro"

. Tipo di impie3o Prodazioile prolessionale

.Principalimansionieresponsabilità Progetll$alngegnero

. Dale (da- a) 0412007

'Nomee indirizo o'otl:fl 
cuda v$covl!è dt Asrisento

. Tpo di azienda o settore Panocchla "San §ahatore" di Naro"

''Iipo di irnPiego Prastazione profescionale

' Prinripali mandoni o responsabiflta Progettida ingegnere

' Date (da- a) Dicembre 2003 6 maggto 2006

' l{ome e indidz2o del datore di 
ER.s.U..pr (Ente Regtonate per il Dirltb atto studio tJniversitarlo dt Pahmo);

. 'fipo di azienda o seltqre (Brtà Regionale per il Dlrltto allo §tttdlo Universlhrio dl Palermo)

'fiP di imPiego TemPo determinato

. Principali mansioni e responsabilità funslglhre d'unminisfiuiona

. Date (da- a) 2003

. Nome e indiriz:o del d"|ffifl Univercità degli studi dl Palermo facoffa di architettura

. Tlpo di azbnda o settore Unlvertllt
. Tlpo diimPiego CO.PR0.CO.

. Princlpall mansioni e responsabilità Tutor
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. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settote
, Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabili$

lsrRuaoueE roRmAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo diiotihrto di ishuzione
o fÒrtnazione

. Principali materie / abilta
prohssionali oggeto deilo studio

. Qudificaconseguila

. Livello nel[a dassificazione
nazionale (se pertinentel

. Date (dà - a)

. Nome e tip d istihb di is&ttzions

o formÉzione

. Prindpdimaterle / abilità
professlonali oggeto dello sttdio

. Qualifioa consoguita

. Lfuello nella classifoaziono
naziortde (sE pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di lsttuzione
ofurmaiona

. Principalimaterie I abilita
prolessisnalioggeth delh str.rdio

. Qualifica conseguita

. LivelJo nela c{asslflczione
naziorrale (se pedinentè)

. Date (da- a)
. Nome o tipo diislittto di isùtzione

o fotnrazione
. Princ'ipaft matuie / abilità

profsssionali ogefro dello studio

. Qualfrca conseguih

. Livello nella classificazlone

nazionale (se pertnente)

CRplorA g qoITPETEME

PER§ONAU

Icquisrlo nolcorso della vita e della

carien na rim rctossanarnenle
tifrnosehle da &ttifrcati e dlploni

ulficialì.

PRIIItA LINGUA
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2003

Unlversfia degllstudi dl Palormo C.O,T, (Centro Orientamento e Tutomto]

Univenltà

c0.PRo.co.

Tutor

07/200CI

UttlveniÉ degll Strdl dl Palermo, Facofta dl lngegneda

Abiliffiione all'es*cizio della professione di ingegnere

0911997 - 05/2006

Università deg$ etudi di Palermo

Analisi ffiatematlca. architettura tecnlca - ldraul'rca - organizzazione deicantieri

- §cienzé delle costruzioni- Tecnica delle co$ruzioni

Ingegnele (laurea quinquennale)

0?t11t2805

Gomando Provinciale dei vigilidelfuoco di Palermo

Sicurcrza

Addetb Antincendio "Rischio Elevato" alsensi dell'art. 12 del D,Lge.
1910§ltstl4 n, 626

02t2002

Universila deglistudi di Palermo Facoltà di lngegneria

D.Lgt.494/96 e sfice mod

Addettoalla stcurezze nei cantlert bmponnei e mohili

IIALIANO



ALTRE LINGUE

lnglese.
. CaPaoilà dl lettura ottima
. Capad& di scrittura ottima

. Capacitadi espressione orale ottima

Tedesco
, Capacità dl leftura Ottima
. Capadta di scrittura ottima

. CapaciÈdl espre$iÒnd orale ottima

, Capacttàdlhlfura

' Oapaoità di scrittura

, Capacita di espressions orale

. Gapacltà dl lettura

. Capacità di scritkra

. CapaciÈ di espessione orale

GAFAEITA E 0OMPETENZE

REI".AZì8NALI

Vivere eldtoaa @nalhe penwe, in
anbiente nulliwfrunlo, wupando posti

in cui la comnicaziotte è irycrtanre. e in

sifurazhni in Ni à ètsrinzhlllatonrc in
squadra fad €s. wfira e spd), aoc

GnpecrA g coMPETENzE

ORGAIIIZZATIVE

Ad es. MÙtÉwtttù a ffilitnìsttdziue
di persotu, prcgetli, bilad;sul ptsto dt

lavon, in afrività dl udantadato Pd os.

cultuBesDc,t), acasa, N.

CnpectrÀ E coMPFTENZE

TECNICHE

C on ùnp ate r, attrédafi ré s pfflltl ch e,

ttÉcchttfrd, ecc.

PMUHTEO PATENTI

Francese.

Buona

Buona

Buona

PoÉoghese;

Buona

BuoRa

Buona

OfiIMÉ CAPACITA' E COMPETENZE RELAZTONALI SVILUPPATE AVENDO LAVOMTO
CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTE MULTTCULTUMLE OVE I-A COMUNICAZIONE E DI

FONDIMENTALE IMPORTANZA NEI RAPPORTIGON GtI II,/IPRESARI E LA CLIENTELA

OITIME CAPACITA' E COMPETENZE] ORGANIZZATIVE SVILUPPATE AVENDO
COORDINATO ALTRE PERSONE NEL POSTÒ DI LAVORO DA ME OCCUPATO

OTTIME CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE NELUUTILIZZO DEL PERSONAL
COMPUTÉR E DI MACCHINE DA CALCOLO E DEGLI APPLICATIVI AD ESSI CONNESSI

Patente ts -e1 -HE -Cl E -0E- M - L
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